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Dell’ 8 settembre 2020 

 
A tutti i docenti 
Al DSGA 
Sito Web 

 
 

Circolare n.8/2020-2021 
 

Oggetto: Presentazione domande per incarichi a.s. 2020/2021 
 

I docenti interessati ad assumere incarichi per l’a.s. 2020/2021 dovranno presentare per mail all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale: AVIS01200L@istruzione.it le proprie candidature corredate da progetto e 
curriculum vitae entro il giorno 14 settembre. L’incarico sarà attribuito dalla commissione valutatrice anche in 
ottemperanza al principio della rotazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali. 

 

 
Incarichi a.s. 2020-2021 

 
Incarico Compiti 
Referente prove Invalsi Progettare, realizzare, monitorare una strategia 

sistemica per il miglioramento dei risultati nelle prove 
nazionali. Organizzare le prove. Cura della 
Documentazione 

Referente biblioteca Curare la ricognizione, la catalogazione anche digitale 
e la conservazione dei libri, delle riviste, delle 
enciclopedie e del materiale audio-visivo presenti nei 
plessi scolastici all’interno della biblioteca d’istituto e 
negli altri eventuali spazi per la lettura individuati 
d’intesa col DS. Regolamentare e calendarizzare l’uso 
della biblioteca d’istituto e degli altri eventuali spazi 
per la lettura della scuola da parte degli alunni, dei 
docenti ed eventualmente delle famiglie. Proporre 
acquisti di materiale bibliografico ed audio-visivo 
Promuovere rapporti con le biblioteche con le agenzie 
culturali del territorio. 
Organizzare eventi culturali e laboratori di lettura e 
scrittura. Rendicontazione periodica delle attività. 



  

Referente educazione alla salute Elaborare un piano organico che promuova stili di vita 
salutari come sintesi di un equilibrato rapporto con se 
stessi, con gli altri, con l’ambiente, in collaborazione con le 
altre FFSS, in particolare dell’area 2 e 3, con i docenti 
curricolari, con gli EELL, le associazioni del territorio. 

Referente Cyberbullismo Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto 
del cyberbullismo, con l'eventuale collaborazione delle 
Forze di polizia, Servizi minorili dell'amministrazione 
della Giustizia, delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanili del territorio; 

 
Supportare il Dirigente Scolastico nella revisione e 
stesura di Regolamenti d'Istituto, atti e documenti; 

 
Raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, 
organizzative e azioni di monitoraggio; 

 
Collaborare per la realizzazione di un modello di e- 
policy d'Istituto. Collaborare con il dirigente scolastico 
nella stesura e aggiornamento del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di 
Corresponsabilità (D.P.R. 235/07). 

Animatore Digitale PSND Elaborazione 
Promozione, implementazione, innovazione: 
supporto alla comunità scolastica nell’utilizzo delle 
TIC, del Registro elettronico e alla DDI 

 
Formazione digitale della comunità 

 
Monitoraggio e attivazione delle risposte adeguate 
alle problematiche/difficoltà/esigenze riscontrate 
Cura della Documentazione 
Report periodici e rendicontazione 
Collaborazione con le FF.SS. 

Team Digitale Il team per l'innovazione tecnologica supporterà 
l'Animatore Digitale e accompagnerà, adeguatamente, 
l'innovazione didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, 
nonché quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale sul territorio, nonché attraverso 
la creazione di gruppi di lavoro ed il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola. Il team per 
l'innovazione tecnologica dovrà essere promotore, 



 nell'ambito della propria istituzione o in raccordo con 
altre scuole, delle seguenti azioni: 

 
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi favorendo 
l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. 

 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA: 
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 

 
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa. 

 
Collaborazione con le FF.SS. 



Referente Progetti Europei Informativa, divulgazione, progettazione, realizzazione in 
coerenza con il PTOF 
Si coordina con le altre FFSS e con il team digitale 
Rilevazione bisogni, Monitoraggio e rendicontazione 
Cura della Documentazione 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena VIGGIANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 


